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Avigliana, 3 settembre 2020

Circ n. 12

Avigliana, 3 settembre 2020

Circ n.12
Ai genitori degli alunni:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Tutti i plessi
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E, p.c. Ai docenti Infanzia e Primaria
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OGGETTO: contributo scolastico a.s. 2020/2021.

OGGETTO: contributo scolastico a.s. 2020/2021.

Gentilissimi Genitori,
per l’anno scolastico 2020/2021, l’importo del contributo scolastico sarà
di € 25,00 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria. Si precisa
che tale cifra è comprensiva di una quota fissa obbligatoria per il
pagamento dell’assicurazione degli alunni (5,50 €); la restante parte del
contributo è volontaria e sarà utilizzata per l’acquisto di materiale
didattico e a parziale copertura del PTOF (attività programmate per tutti
gli studenti dell’anno in corso).
Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente postale della
Scuola entro il 28 settembre 2020.
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Codice IBAN : IT29Y0760101000001009597210 (versamento con bonifico)
C/C 1009597210 ( per chi versa presso l’Ufficio Postale)
intestato a: Istituto Comprensivo Avigliana
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – Avigliana
Causale: contributo scolastico a.s. 2020/2021 per ampliamento
dell’Offerta Formativa - cognome e nome alunno plesso /classe.
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(si ricorda che tale contributo può essere detratto con la dichiarazione dei
redditi purché la dicitura nella causale sia quella corretta su scritta)
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La ricevuta del versamento verrà consegnata AI DOCENTI di classe entro
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il 30 settembre 2020
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Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.

Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Romana GUMA
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